Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI

Etichetta

Ufficio Staff Affari Istituzionali e Generali
giacalone@iacptrapani.it
0923 823152 - 0923823153

COMUNICATO STAMPA
Nei mesi scorsi un atto vandalico è stato compiuto da ignoti nel rione di Fontanelle Milo a Trapani. In particolare una
parete di una palazzina – lotto 5 – è stata apposta una scritta inneggiante alla malavita e al boss mafioso latitante Matteo
Messina Denaro.
L’Iacp con i propri tecnici ha proceduto a cancellare la scritta, oscurandola. Adesso l’intenzione deliberata dal
commissario ad acta dell’ente, Ignazio Gentile, su proposta del direttore generale dott. Pietro Savona, è quella di
affidare ad artisti qualificati la realizzazione di un murales sulla stessa parte oggetto del grave gesto. Peraltro la proposta
è stata già portata al tavolo del comitato provinciale dell’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto da S.E. il prefetto
Leopoldo Falco, e in questa sede è stato espresso favorevole accoglimento.
“Siamo in presenza di un rione che nel tempo ha visto vandalizzati buona parte dei beni di proprietà dell’ente,
non solo singoli alloggi, ma anche talvolta le stesse strutture edilizie delle palazzine. Nei casi più gravi siamo
intervenuti, così come rispetto agli episodi criminosi c’è stata l’attenzione della magistratura e delle forze
dell’ordine. Oggi – dice il commissario ad acta Ignazio Gentile – desideriamo parlare con questa iniziativa, la
realizzazione di un murales che avrà come oggetto la difesa della legalità contro le mafie e ogni forma di
organizzazione criminale, a tutto il quartiere sapendo perfettamente che la gran parte dei residenti sono persone
che dell'onestà ne fanno un credo civile, e ci rivolgiamo oltre che agli autori del vile gesto vandalico anche a
coloro i quali nel tempo hanno usato il quartiere per aggregare piccole bande criminali, per dire loro che la
crescita positiva della società potrà avvenire se ognuno di noi ogni giorno rispetta la legalità in ogni espressione
del vivere civile. Non vogliamo più che il rione venga da tutti indicato e riconosciuto come il “Bronx” trapanese,
desideriamo dare altra riconoscibilità e tutto dipenderà dal murales che realizzeremo”.
“Si tratta di una iniziativa – aggiunge il direttore generale Pietro Savona – di alto valore morale e civile, pensiamo e
per fortuna non da soli che la lotta alla mafia si alimenta anche con proposte culturali e artistiche, il murales ha
questa finalità, desideriamo colorare e disegnare la legalità perché possa essere un marchio indelebile per tutti,
non solo per chi abita in questo rione. Rispondiamo alla vile provocazione con la creazione di un murales avente
per tema la lotta alla mafia e la difesa della legalità, e in questo percorso ci fa piacere avere incontrato la
disponibilità di Confindustria Trapani e Ance Trapani nelle persone dei loro presidenti, dott. Gregory
Bongiorno e Ing. Rosario Ferrara. Iacp, Confindustria, Ance anche con il proprio ente di formazione
professionale saranno insieme per dire che la legalità, la lotta alla mafia debbono essere momenti costanti
nell’impegno di tutti i cittadini”.
Agli organi di stampa si chiede la massima diffusione dell’allegato avviso pubblico al fine di raccogliere quanto più
adesioni per la realizzazione del murales.
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